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DIPINGIAMO 

CON I COLORI NATURALI 
                               A cura di Sara Lucini 
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Il colore è luce… quella luce che ci permette di 
vedere la bellezza in ogni cosa che ci circonda… 

                                           
Sara Lucini 
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           UN MONDO A COLORI 
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“La luce, il fenomeno primo dell’universo, ci rivela nei colori 

lo spirito e l’amina vitale del nostro mondo” 

                                                                      Jhoannes Itten 

 

Il mondo in cui viviamo è pieno di colori. 

Siamo tuttavia talmente abituati a vederli che la loro 

presenza e la loro importanza è data quasi sempre per 

scontata, come per l'aria che respiriamo. 
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Ma come mai il mondo è a colori? 

 

Come dimostrato dall’esperimento dal fisico Isaac Newton 

nel 1676 la luce, attraverso un prisma, si scompone in: 

rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco (o blu/ viola) e 

violetto.Queste onde luminose sono le componenti visibili 

della luce, noto come spettro visibile, e ognuna di esse ha 

una diversa lunghezza d’onda. Le onde luminose sono 

incolori; il colore si produce solo nei nostri occhi e nel 

nostro cervello. LA LUCE E’ UNA FORMA DI ENERGIA O 

RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA.E’ la luce che ci 

permette di percepire il colore di ogni cosa. Pensiamo a 

quando entriamo in una stanza buia, tutto ci appare scuro, 

privo di colore. Noi vediamo i colori perché quando la luce 

colpisce una superficie, alcune lunghezze d’onda vengono 

assorbite dalla materia che la costituisce, mentre altre 

vengono riflesse. 

figura 2 La luce bianca che attraversa un prisma  
si scompone in sette colori. figura 1 Le radiazioni visibili, ovvero la luce che noi percepiamo, 

occupano la piccolissima zona dello spettro elettromagnetico 
compresa fra la radiazione ultravioletta e la radiazione infrarossa 
oltre il rosso si trova la zona denominata infrarosso. Sopra il 
violetto si trovano gli ultravioletti. Alcuni insetti e lepidotteri 
riescono a percepire queste radiazioni e quindi vedono in modo 
diverso rispetto a noi. 
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Vediamo una superficie verde 

perché essa riflette le onde di luce 

verde e assorbe tutte le altre.  

 

 

Vediamo una superficie nera 

perché essa assorbe tutte le onde 

luminose. 

 

Vediamo una superficie bianca 

perché le riflette tutte. 

 

 

 

 

Cos’è l’arcobaleno? I colori dell’arcobaleno 

sono le onde visibili della luce. Sono 

proprio quelli che si vedono facendo 

passare un raggio di luce bianca attraverso 

un prisma. 

Questo fenomeno si verifica quando le 

goccioline d’acqua dell’atmosfera agiscono 

come tantissimi mini-prismi. 



pag. 7 

Non tutti vediamo le tinte allo stesso modo, in quanto la 

percezione è soggettiva, così come le emozioni che 

proviamo nel guardare un colore rispetto a un altro. 

Negli alberi ad esempio la clorofilla assorbe soprattutto la 

luce blu e rossa del sole e riflette la luce verde.  

Ma allora perché le foglie di alcuni alberi, come gli aceri 

sono rosse? 

Sono rosse a causa di un disturbo del metabolismo. Spesso 

le giovani foglioline degli alberi sono rossastre perché i loro 

teneri tessuti contengono dei pigmenti chiamati antociani 

che hanno il compito di proteggere le foglie dai raggi 

ultravioletti, dagli effetti tossici del sale per le specie che 

crescono in riva al mare e dalle scorie nocive prodotte dalle 

piante stesse, per poi essere decomposte quando queste 

diventano grandi. Alcuni faggi e aceri però sono privi di 

questi enzimi e quindi mantengono le foglie rosse. 

Perché in Autunno le foglie assumono colori diversi dal 

verde? 

La clorofilla è solo uno dei pigmenti che colorano le foglie. 

In autunno, quando la clorofilla diminuisce, gli altri 

pigmenti, come la xantofilla, il carotene e gli antociani, che 

sono sempre presenti in piccole percentuali nelle foglie, 

riescono ad emergere. 
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I fiori contengono tanti colori diversi a seconda delle 

lunghezze d' onda che respingono. Questi colori svolgono  

un ruolo molto importante in quanto servono ad attirare 

uccelli, farfalle e insetti impollinatori. 

 Aquilegia vulgaris  Zinnia 

Un canarino dal petto giallo, a testa in 
giù, va alla ricerca di nettare. 

Sfinge colibrì o sfinge del galio è un 
lepidottero diffuso in Eurasia e 
Nordafrica. Quando è in cerca di 
nettare passa con estrema rapidità da 
un fiore all’altro senza mai posarsi. 
Resta in volo su di essi per pochi 
secondi battendo le ali con una velocità 
di 70-80 volte al secondo al pari dei 
colibrì più piccoli e utilizza la lunga 
spirotromba per prelevare il nettare. 
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Ma come vedono il mondo questi animali?  

Uccelli, insetti e farfalle non vedono come noi. 

L' uomo percepisce milioni di colori grazie alla presenza di 

due tipi di FOTORECETTORI che si trovano sulla retina: i 

coni che permettono di vedere la luce e i bastoncelli che 

permettono di distinguere i colori. 

La maggior parte degli uccelli e degli insetti a differenza dei 

mammiferi riescono a vedere gli ultravioletti, grazie a 

questo riescono a rilevare molto facilmente la posizione del 

sole, anche con il cielo coperto, riuscendo così ad orientarsi 

facilmente. 

L’occhio degli uccelli è il più evoluto fra tutti i vertebrati, i 

suoi fotorecettori sono sensibili ai raggi ultravioletti e 

filtrano la luce diurna aumentando i contrasti cromatici. 

Inoltre riescono a percepire meglio di noi un corpo in 

movimento. I colibrì sono uccelli che si nutrono di nettare e 

di piccoli insetti, sono dotati di una vista eccezionale, sono 

attratti dal colore rosso e sono sensibilissimi ai movimenti. 

Secondo studi recenti si pensa che alcuni esemplari di 

farfalle abbiano una visione perfetta dei colori infatti ne 

hanno addirittura 15: uno è reattivo all' ultravioletto, uno al 

violetto, tre a diverse lunghezze d' onda del blu, uno al blu 

– verde, quattro al verde e cinque alla luce rossa. Le farfalle 

inoltre hanno un campo visivo molto esteso e riescono a 

distinguere gli oggetti in rapido movimento. 
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Gli insetti invece vedono molto meno chiaramente di noi e 

non sempre il colore rosso ma anche loro sono sensibili agli 

ultravioletti e percepiscono molto bene i movimenti. Sono 

dotati di occhi composti che non  permettono di vedere 

uniformemente le immagini ma in modo scomposto a 

mosaico. 

Le api con i loro cinque occhi (due composti e tre mini occhi 

chiamati “ocelli”) vedono i raggi ultravioletti. I fiori per loro 

assumono motivi e colori che li aiutano nel riconoscimento 

in quanto appaiono come una specie di pista di atterraggio, 

ed ogni fiore ha una sua particolare superficie riflettente 

che lo rende differente da tutte le altre specie. L'ape vede 

meno distintamente degli umani, può individuare forme 

semplici come cerchi, croci e soprattutto motivi a stella 

come i fiori. Inoltre percepisce meglio le forme verticali 

rispetto a quelle orizzontali. 

 

 

I fiori come potrebbero essere visti dalle api. Le api non vedono in maniera uniforme 
e nitida come noi ma a quadretti e sono in grado di vedere lo spettro di luce 
ultravioletta. 
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E ’molto interessante immaginare come vedono gli altri 

animali e riflettere su come il colore cambia: 

❖  a seconda di chi li osserva; 

❖  a seconda di come cambia la luce: ad esempio un 

paesaggio cambia colore a seconda del momento della 

giornata in cui lo osserviamo. 

 

❖  dell’influenza dei colori adiacenti (contrasto 

simultaneo): i colori si influenzano l’un l’altro. Lo stesso 

colore posizionato su sfondi diversi sembra molto 

diverso in quanto a tinta e brillantezza. Quello di destra 

sembra retrocedere, quello di sinistra sembra 

avanzare, sembra più vivo e brillante, inoltre sembra di 

un tono più scuro. Questo è dovuto al fatto che il viola 

risalta di più sul giallo essendo questi due colori fra loro 

complementari. 

 

Claude Monet cercava di vedere e 
comprendere nei suoi dipinti il 
mutamento dei colori sotto l’effetto 
delle varie condizioni di luce. Nel 
corso di diversi giorni ritraeva, dallo 
stesso punto di osservazione e in 
diverse ore della giornata, lo stesso 
soggetto, per esempio la facciata di 
una chiesa.Ogni ora smetteva di 
lavorare su una tela e si dedicava a 
quella seguente per registrare le sue  
impressioni. 
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❖ e di quello che ci aspettiamo di vedere (costanza di 

colore): se per esempio osserviamo questa arancia e 

questo limone la costanza di colore ci porta a vederli 

uniformemente uno giallo e uno arancione. Ma, posti  

 

sotto una luce intensa, la loro superficie può 

presentare una zona lumeggiata quasi bianca, mentre 

sul lato in ombra l’arancia ci appare prima di un rosso -

arancio e poi di un arancio opaco tendente al marrone. 
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Il limone invece appare nella zona in alto di un azzurro 

violetto in quanto riflette il colore del cielo e nella 

parte inferiore di un giallo scuro tendente al marrone 

dove si riflette il pano d’appoggio.  

 

I colori in natura vengono utilizzati anche per svolgere altre 

funzioni: 

 

❖ Come mezzo di difesa: Ci sono animali che esibiscono 

colori vivaci come il giallo e il rosso per dissuadere i 

predatori ad attaccarli, in quanto tossici o con un 

sapore amaro e sgradevole. Ad esempio le coccinelle, 

la cimice delle piante, alcune specie di rane rosse, 

gialle o blu.  
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Alcuni insetti, come la sirfide e il clytus (un coleottero) 

sono inoffensivi e così hanno assunto nel corso 

dell'evoluzione i medesimi colori di vespe e calabroni.  

 

 

❖ Per corteggiare un partner: la fregata ad esempio è un 

uccello marino che per sedurre la femmina gonfia la 

sacca di pelle che ha sulla gola che diventa rossa;  

 

 

La fregata durante il 
corteggiamento. 

Una sirfide Coleottero del genere clytus 
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l'uccello giardiniere per attirare le femmine raccoglie vari 

oggetti colorati e li dispone davanti al suo nido; 

 

 il ragno pavone australiano invece 

esegue una danza mostrando la parte 

posteriore del corpo coloratissima. 

 

 

 

❖  Per combattere un 

avversario durante il 

corteggiamento: Il gallo ha la 

cresta, le guance e i bargigli 

colorati di rosso e quando 

L’uccello giardiniere dispone davanti al suo nido qualsiasi oggetto colorato per 
attirare l’attenzione della femmina, nell’ immagine di sinistra si può notare come gli 
animali riutilizzino materiali scartati dall’uomo. 
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combatte si gonfiano e diventano ancora più rossi. 

❖ Per mimetizzarsi: diversi animali e vegetali, assumono, 

a scopo protettivo, colori e forme dell'ambiente in cui 

vivono. Ad esempio alcune specie di insetti, di ragni 

(Ad esempio il ragno granchio), le falene, il gufo. 

 

                   

 

Chi è il ragno granchio? 

 

I ragni granchio sono ragni che 

vivono sui fiori dei prati e dei 

giardini di tutto il mondo, non 

costruiscono una tela ma restano 

in agguato immobili, anche per 

diversi giorni, in attesa della loro 

preda. 

I 
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La forma del loro corpo e le zampe allungate verso 

l’esterno, che assomigliano a delle chele, ricordano un 

granchio. Inoltre hanno la capacità di camminare di 

lato e anche all’indietro. 

I loro colori possono essere svariati: bianco, rosa, 

giallo, per mimetizzarsi sui fiori dove cacciano. Alcune 

specie possono cambiare colore. Le femmine hanno il 

torace rosa mentre i maschi marrone. 

 

 

                      

                             I PIGMENTI VEGETALI  

 

 

Da tantissime piante presenti in natura si possono estrarre 

meravigliosi succhi colorati con i quali dipingere. Questo è 
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possibile perché in molte foglie, fiori e radici sono presenti 

dei pigmenti vegetali. 

 

I pigmenti vegetali sono molecole presenti nelle piante che 

hanno la capacità di assorbire determinate lunghezze d' 

onda dello spettro luminoso e respingerne altre. 

Nelle piante sono presenti molteplici pigmenti 

raggruppabili in base alla loro funzione: 

 

1- PIGMENTI FOTOSINTETICI: clorofilla A; B 

2- PIGMENTI VEGETALI ACCESSORI: carotenoidi 

(xantofille; caroteni) 

3- PIGMENTI DI COLORAZIONE: flavonoidi (la classe più’ 

importante è quella degli antociani). 

 

1- I PIGMENTI FOTOSINTETICI : catturano la luce (energia 

solare) ricavando energia per avviare il processo di 

fotosintesi clorofilliana. 

  CLOROFILLA A: assorbe soprattutto la luce blu/ violetta 

e riflette il verde 

CLOROFILLA B: Assorbe la luce blu e arancione, riflette il 

verde 

2- PIGMENTI VEGETALI ACCESSORI: 
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3- Caroteni: riflettono la colorazione rosso arancio 

Xantofille: riflettono il giallo, l'arancione e il rosso. 

Sono pigmenti vegetali accessori che nella fotosintesi 

consentono di assorbire lunghezze d' onda differenti 

rispetto alla clorofilla e la proteggono dalla foto 

ossidazione. 

4- PIGMENTI DI COLORAZIONE: 

Sono i flavonoidi, la classe più’ importante è quella 

degli antociani (il colore varia in base al Ph 

 della pianta dal rosso al blu) 

I flavonoidi, grazie al colore che conferiscono alle 

piante, proteggono dai danni causati dalle radiazioni 

ultraviolette, assorbendo luci di una determinata 

lunghezza d' onda. Inoltre favoriscono la riproduzione 

conferendo alle piante colori che attirano gli insetti 

responsabili dell'impollinazione. 

 

I pigmenti vegetali che possiamo utilizzare sono numerosi, 

qui di seguito troverete alcuni suggerimenti su quali colori 

si possono estrarre da piante e frutti di più facile reperibilità 

per realizzare un piccolo laboratorio: 
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 I VERDI 

   

❖ Erbette coste o spinaci 

❖ Menta (Verde ocra) 

❖ Cavolo rosso + bicarbonato (verde oliva) 

❖ Cavolo rosso + curcuma (verde brillante) 

❖ Ortica (verde- marrone) 

 

        I MARRONI 

 

❖ The verde 

❖ Caffè 

❖ The nero 

❖ Mallo di noce 

 

       I BLU 

❖ Karkadè 

❖ Cavolo rosso + aceto 

❖ Cavolo rosso puro 

❖ Mirtilli (Blu- grigio) 

❖ Bacche di ligustro 

❖ Uva (blu – grigio) 
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  I VIOLA: 

 

❖ Altea nera 

❖ Mora 

❖ Fiori di karkadè 

❖ Sambuco (sfumature viola, blu scuro, grigio, verde) 

   

I GIALLI: 

❖ Cipolla buccia gialla (giallo oro) 

❖ Zafferano 

❖ Curcuma 

❖ Girasole 

❖ Cavolo cappuccio verde 

❖ Calendula 

❖ Tagete 

❖ Foglie di fico (giallo verde) 

 

I ROSSI E I ROSA: 

❖ Papavero 

❖ Geranio 

❖ Rapa rossa (Con il tempo, se esposto alla luce, tende a 

virare verso il giallo-ocra) 

❖ Malva fiori (sfumature rosa e viola) 
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                      UN COLORE PER OGNI STAGIONE 

 

            PRIMAVERA: 

• Blu dal cavolo rosso 

• Verde dall'ortica 

• Rosa dalla rapa rossa 

• Verde dalle foglie di fico e di gelso 

• Giallo dall' equiseto 

 

           ESTATE: 

• Giallo dalla calendula 

• Viola – grigio dalle more 

• Giallo- verde dal finocchietto selvatico 

• Violetto dall' Altea nera e dal papavero 

• Rosso- rosato dal geranio 

• Giallo dal tagete  

• Rosso dai piccoli frutti (ribes, lamponi, fragole) 

• Violetto dal sambuco 

AUTUNNO: 

• Blu dalle bacche di ligustro 

• Giallo- arancio dalle dalie 

• Giallo dalle bucce di melograno 
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             INVERNO: 

• Blu dal cavolo rosso 

• Rosa dalla rapa rossa 

• Verde dagli spinaci 

            SEMPRE: 

• Blu- violetto dai fiori di malva essicati 

•  Giallo oro dal the nero  

• Giallo marrone dalle bucce di cipolla 

• Marrone dal the verde e dal caffè 

 

 PERCHE' DIPINGERE CON LE PIANTE 

 

 

Disegno eseguito a carboncino con sfondo tinto con caffè e limone, Per i 
decori sono state utilizzate foglie vere impresse a stampo. 
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“Così il tesoro segretamente accumulato nel proprio cuore 

diviene manifesto attraverso il lavoro creativo” 

                                                                  Albrecht Durer 

Realizzare un laboratorio con colori naturali permette ai 

bambini di avvicinarsi piacevolmente ed in modo creativo al 

mondo naturale e di memorizzare ed imparare i nomi e le 

caratteristiche di alcune piante di uso comune che possono 

essere utilizzate nella loro vita quotidiana. Inoltre 

impareranno ad apprezzare e a rispettare le piante 

conosciute. Il processo di produzione dei colori che 

utilizzeranno nei loro lavori è stimolante e appagante e 

sviluppa la manualità e la creatività dei bambini. 

Rimarranno piacevolmente stupiti di quante tonalità 

cromatiche si trovano in natura e può essere un valido 

primo approccio al meraviglioso mondo dei colori. 

 

                 COME ESTRARRE I COLORI VEGETALI 

 

La prima operazione da compiere quando si vuole estrarre 

una sostanza è quella di sminuzzare la materia prima di 

partenza. Questo perché l'estrazione è tanto più efficace 

quanto più la superficie è esposta e quanto minore è lo 

spessore del solido che il solvente deve penetrare. 
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I solventi usati sono: l'acqua oppure l’alcool (al 95% in 

vendita nei supermercati per preparare i liquori). 

Alcune sostanze sono idrosolubili altre no e quindi si utilizza 

l'alcool. 

In un laboratorio per bambini è sempre preferibile usare 

colori all' acqua: sono indicati per dipingere in quanto 

creano un effetto acquarello e sono più sicuri, quelli 

all’alcool inoltre tendono ad espandersi molto creando 

degli aloni sul foglio e rendono la stesura del colore poco 

controllabile. 

ESTRAZIONE CON ALCOOL 

Si lascia la materia (es. petali dei fiori) immersa nell' alcool 

in un contenitore e si lasciano riposare per un giorno a 

temperatura ambiente. Infine si filtra il liquido, se il succo è 

troppo liquido si può far evaporare facilmente per 

concentrare il succo, è sufficiente lasciare il barattolo 

aperto oppure per velocizzare porlo vicino ad una fonte di 

calore. 

ESTRAZIONE CON ACQUA 

Alcune sostanze possono essere sciolte in acqua a caldo 

attraverso bollitura oppure a freddo. I frutti, per esempio, si 

possono spremere delicatamente: si ottiene così, con molta 

facilità, un succo colorato. Per i fiori e le foglie è necessario 

un processo di cottura, oppure è possibile pestarli freschi in 
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un mortaio, aggiungere un po'di acqua ed ottenere così un 

succo che va' poi filtrato. 

                    

                COSE DA SAPERE SUI COLORI VEGETALI 

 

• A seguito di una esposizione prolungata alla luce solare 

i colori vegetali su carta possono svanire. Non vanno 

quindi esposti alla luce diretta del sole. 

• È meglio usare un pennello diverso per ogni colore.  

Usando infatti lo stesso pennello i colori si 

mescoleranno fra loro fino ad ottenere una completa 

acromaticità (otteniamo un colore molto scuro). 

• I colori vegetali ammuffiscono in fretta è meglio quindi 

conservarli in frigorifero dove dureranno diversi giorni. 

Nel caso si può anche conservarli nel freezer. 

• L’allume di rocca, che si acquista in farmacia, rende i 

colori più vivaci e coprenti. Ad ogni tazza di succo di  

 

Colore ottenute dalle bucce 
di melograno 

Colore ottenuto da bucce di 
melograno con aggiunta di 
allume, il colore risulta più 
coprente e luminoso 
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cottura si aggiungono 2- 4 cucchiaini di allume di rocca 

che si acquista in farmacia. L' allume deve essere 

precedentemente sciolto in 2 cucchiai di acqua 

bollente (2 cucchiaini di allume+ 2 cucchiai di acqua 

bollente). 

                

                          ALCUNI ESEMPI CONCRETI 

 

VERDE: 

 Gli spinaci o le erbe coste  

 

Contengono minerali e vitamine e tantissima clorofilla, un 

succo verde colorante. 

     OCCORRENTE: 

• Spinaci 
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• ciotola 

• cucchiaio 

• frullatore ad immersione (in alternativa ciotola con 

pietra o pestello) 

• colino 

• un po' di acqua 

 

Ridurre le foglie a pezzettini. Aggiungi un po' di acqua e 

con il frullatore ad immersione riduci il tutto in una 

poltiglia. Filtra con il colino che avrai collocato su una 

ciotola e schiaccia con un cucchiaio per estrarre tutto il 

colore verde. Si può anche avvolgerle in un telo di 

cotone e spremerle energicamente.  

 

    Ortica 

 

L'ortica si può trovare un po' ovunque, cresce in campi 

incolti, sui bordi delle strade, soprattutto in terreni umidi 
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ricchi di azoto. Per raccoglierla è necessario utilizzare 

guanti di gomma in quanto le foglie presentano peli 

urticanti. Una volta lavata l'ortica non punge più. 

 

OCCORRENTE: 

• Gambi e foglie di Ortica 

• Un po' di acqua 

• Cucchiaio 

• Pentolino 

• Coltello 

• Ciotola 

• Colino 

 

Taglia a pezzettini i gambi e le foglie di ortica. Mettili in un 

pentolino e aggiungi una pò d 'acqua. 

Porta tutto ad ebollizione mescolando spesso. Cuci a fuoco 

lento per almeno 20 minuti fino a quando non vediamo 

l’acqua colorarsi di verde. Versa il succo in una ciotola 

attraverso un colino e spremi le foglie con un cucchiaio per 

far fuoriuscire tutto il succo. 
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ARTEMISIA 

Artemisia Vulgaris 

 

L’Artemisia é frequente 

lungo i ruscelli, su terreni 

incolti, sulle sponde di fiumi 

e fossi. Nei nostri territori di 

Pianura è molto facile 

incontrarla e riconoscere i 

suoi ciuffi di un verde scuro sulla pagina superiore e di un 

verde chiaro tendente al grigio e vellutate sulla pagina 

inferiore. Il profumo è aromatico e molto intenso. 

CURIOSITA’: L’artemisia appesa nelle stalle attira le mosche 

e le allontana dagli animali. 

 

OCCORRENTE: 

• Pentolino 

• Ciotola  



pag. 31 

• Colino 

• Cucchiaio 

• Barattolo 

 

PROCEDIMENTO: 

Raccogliere le foglie di Artemisia, sminuzzarle in piccoli 

pezzi. Disporre le foglie in una pentola con un po' di acqua 

e portare ad ebollizione. Lasciare sobbollire per almeno 20 

minuti e poi filtrare. 

Il succo che si ottiene è un giallo – verde. 

 

FOGLIE DI GELSO 

 

Albero originario dell’Asia, fu introdotto nell’Europa 

Mediterranea già in tempi remoti. Greci e Romani ne 

apprezzavano molto i frutti. 

Ne esistono di due specie: il Morus Nigra e il Morus Alba. 
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Le foglie di Morus Alba venivano usate come alimento per il 

baco da seta. 

OCCORRENTE: 

• Pentolino 

• Colino 

• Ciotola 

• Barattolo 

• Cucchiaio 

PROCEDIMENTO: 

Sminuzzare le foglie di gelso, porle in una pentola con un 

po' d’acqua, portare ad ebollizione e lasciare sobbollire per 

circa 20 minuti. 

Filtrare e scolare in una bacinella. 

 

 MARRONI: Il the nero o il the verde e caffè 
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Il the nero proviene da diversi paesi esotici. 

Dalla pianta del the si raccolgono le foglie, i fiori le gemme 

e i rametti. 

Contiene tannini, quelle sostanze che hanno un’azione di 

difesa nella pianta e le conferiscono un sapore sgradevole e 

amaro. Da queste sostanze proviene la colorazione che va 

dal giallo- oro al marrone. 

OCCORRENTE: 

• 2-3 cucchiaini di the nero/ verde o 2-3 bustine 

• Pentole 

• 1 tazza d' acqua 

• Colino da the 

Si può utilizzare the sfuso oppure in bustina. Cuoci il the 

nero con una tazza d'acqua per 5-10 minuti. 

 

GIALLO: Buccia di cipolla 
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Un buon modo di riutilizzare gli scarti in cucina è quello di 

conservare le bucce di cipolla e poi usarle per dipingere. Le 

bucce della cipolla gialla daranno un colore giallo- oro. 

OCCORRENTE: 

• bucce di cipolla 

• un pò di acqua 

• scodella 

• Colino 

• Cucchiaio 

• Pentolino 

Mettere le bucce di cipolla nella pentola con un po' 

d'acqua. Portare ad ebollizione e cuocere per 20- 30 minuti 

circa a fuoco lento. Versa il succo in una ciotola sulla quale 

avrai posizionato un colino. Spremere con le bucce con il 

cucchiaio.  

Tagete 

Molto comune nei giardini e sui balconi in estate. Presenta 

fiori che vanno dal giallo all'arancione al marrone. 
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OCCORRENTE 

• 1 tazza di petali 

• 1 tazza di acqua 

• Pentolino 

• Colino 

• Cucchiaino 

• Scodella 

Metti i petali con una tazza d'acqua in una pentola e porta 

ad ebollizione mescolando spesso. 

Fai cuocere per 20 minuti a fuoco lento. Posiziona un colino 

su una ciotola e fai colare il succo giallo dai petali. Spremi 

con il cucchiaino i petali nel colino, in modo da fa 

fuoriuscire tutto il succo.  

Iperico, Erba di san Giovanni o scaccia diavoli (Hypericum 

perforatum) 

L’iperico è una pianta che si può trovare sugli argini, nei 

prati e nelle rade boscaglie. 
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Presenta piccoli fiorellini gialli e le 

foglioline controluce appaiono 

costellate di ghiandole trasparenti simili 

a perforazioni. 

Viene raccolta a fine Giugno quando 

contiene il massimo dei suoi principi 

attivi, viene chiamata anche erba di San 

Giovanni perché veniva raccolta il 23 

Giugno per il giorno di San Giovanni. 

I fiori contengono due pigmenti: uno 

giallo e uno rosso. 

Quest’ultimo chiamato IPERICINA si trova nei piccoli peli di 

cui sono cosparsi petali e sepali. 

PROCEDIMENTO: 

Immergere le sommità fiorite in alcool (L’alcool deve 

coprire tutti i fiori). 

Lasciare in macerazione per 1 o 2 giorni, quando il liquido si 

tinge di un bel rosso vivo è pronto per essere utilizzato. 

Il colore che assume sulla carta è un giallo oro. 
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Foglie di fico 

 

 

Il fico è una pianta originaria dell’Asia occidentale, è un 

albero sacro per buddisti e musulmani e viene spesso 

menzionato anche nella Bibbia. In Italia cresce allo stato 

selvatico in terreni soleggiati e sassosi. 

Dalle foglie si ricava un succo tintoreo che tinge di giallo 

tendente al beige. 

Curiosità: il lattice bianco del fico veniva utilizzato nel 

medioevo come legante nella pittura a tempera. 

PROCEDIMENTO: 

Ridurre le foglie in piccoli pezzi. 

Immergerle in poca acqua e lasciare sobbollire per almeno 

20 minuti. Se l’acqua evapora aggiungerne ancora un po’. 

Filtrare con un colino appoggiato su un recipiente. 
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Melograno 

 

Il Melograno è originario 

dell’Asia Centrale e noto già 

4.000 anni prima di 

Cristo.Era una pianta sacra 

ai Fenici e ne sono stati 

segnalati reperti nelle 

tombe Egizie.Vive bene su terreni soleggiati e sassosi. Il 

frutto è una grossa bacca detta BALAUSTA. Le bacche 

hanno proprietà tintoree e colorano di giallo se il frutto è 

maturo, di verde se è acerbo. 

PROCEDIMENTO: 

Fare essiccare le bucce al sole. 

Mettere le bucce in una pentola e aggiungere un po’ di 

acqua. Portare ad ebollizione e lasciare sobbollire per 

almeno 20 minuti fino a quando l’acqua prende colore. 
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Se il liquido evapora aggiungerne ancora durante la fase di 

cottura. 

 CURCUMA, ZAFFERANO E PAPRICA 
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 Alcune tinture naturali si possono trovare negli armadietti 

della nostra cucina come la curcuma, lo zafferano, la 

paprica. 

La curcuma: dal tubero della curcuma si estrae una polvere 

giallo- arancio che crea un giallo brillante. Si può utilizzare 

la polvere che si trova al supermercato o nei negozi di 

prodotti naturali. 

A contatto con il bicarbonato diventa rossa. 

Lo zafferano: Si utilizza la polvere ottenuta da una sostanza 

detta crocina contenuta negli stigmi rosso vivo – arancio del 

Crocus Sativus. 

Crea un giallo intenso abbastanza stabile che non si altera 

facilmente a contatto con acidi e basi. 

Paprica: E’ una spezia ottenuta dal peperone essicato e 

macinato. Il colore che si ottiene è un arancione. 

Per utilizzare queste spezie per dipingere è sufficiente 

mischiare la loro polvere con un po' di acqua. 

Da sinistra a destra: curcuma pura; curcuma con bicarbonato; curcuma con sale; 
curcuma con aceto 
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 Verbasco o Tasso Barbasso 

 

 E’ una pianta mellifera con un grosso fusto non ramificato     

con una parte terminale su cui spiccano fiori gialli per un 

terzo della lunghezza totale. Le foglie sono morbide e 

cotonose. 

In campagna, nei tempi passati,si usavano le foglie per 

farne degli stoppini per le lampade ad olio, mentre i fusti 

venivano utilizzati per far fuoco nei forno di panificazione. 

OCCORRENTE: 

• Cime fiorite di Verbasco 

• Pentolino 

• Colino 

Disegno eseguito con curcuma, ortica, 
finocchietto, zafferano, menta 
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• Barattolo 

• Cucchiaio 

 

 PROCEDIMENTO: 

 Sminuzzare i fiori gialli (si può usare anche tutta la        

sommità fiorita). Disporli in una pentola con un po' di 

acqua, lasciare sobbollire per circa venti minuti e poi filtrare 

l’infuso. 

Il colore ottenuto sarà giallo se sono stati usati i fiori, 

mentre sarà giallo tendente al verde se avremo usato tutta 

la parte terminale della pianta. 

VIOLA: 

Sambuco bacche    
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Il sambuco è un arbusto, dai molteplici usi, molto comune e 

facilmente riconoscibile dai suoi fiori bianchi profumatissimi 

e ottimi da usare per infusi, frittelle e sciroppi. 

All' inizio di Agosto le bacche verdi incominciano a 

maturare e diventare scure e si usano per marmellate e 

succhi. ATTENZIONE però le bacche fresche sono tossiche 

se ingerite in grandi quantità, una volta cotte invece 

diventano commestibili. 

 

OCCORRENTE 

• bacche di sambuco 

• 2 ciotole 

• frullatore ad immersione 

• Colino 

Poni le bacche di sambuco in una ciotola, schiacciale con le 

mani (usa dei guanti da cucina) oppure utilizza un frullatore 

ad immersione. Versa il succo in una seconda ciotola 

filtrandolo con un colino. 

 

Da sinistra verso destra; succo di sambuco puro; con bicarbonato; con sale; con 
aceto 
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BLU: Cavolo rosso 

 

Il colore del cavolo rosso è molto divertente da usare. 

Con il cavolo rosso si possono ottenere molti altri toni di 

colore: rossi, blu turchesi e violetti. 

 Dipende dalle sostanze acide o basiche con cui il succo 

viene a contatto (es. bicarbonato o aceto). 

Il succo puro è blu. 
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Con bicarbonato si ottiene un turchese. 

Mischiandolo con la curcuma si ottiene un bel verde carico. 

Con aceto un rosso violetto che sul foglio diventa verde-blu. 

 

 

 

In alto: 1-cavolo rosso puro 2-con bicarbonato 3- con sale 4- con aceto  
In basso: 1- cavolo rosso mischiato con aceto2- con bicarbonato 2- con 
sale 3- con gocce di aceto 
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OCCORRENTE: 

• Metà cavolo rosso 

• Tagliere  

• Coltello 

• Acqua 

• Un frullatore o robot da cucina 

• Ciotole 

• Uno straccio di cotone 

 

Taglia il cavolo rosso a fettine molto sottili. Aggiungere un 

po' di acqua. Con un frullatore ad immersione frullare il 

tutto. Posizionare la poltiglia in un canovaccio e spremere il 

tutto in una ciotola, filtrare con un colino. 

 

 

 

 

Da sinistra verso destra: cavolo rosso mischiato con curcuma; con 
bicarbonato; con sale; con aceto 
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BLU E ROSSO DALLA MALVA E DAL KARKADE' 

 

 

 

 

 

Si possono utilizzare i fiori essicati di malva, l'ibisco (che fa 

sempre parte della famiglia delle malvacee) e il karkadè. Il 

karkadè e l’ibisco si trovano anche nelle bustine delle tisane 

Malva sylvestris Karkadè Ibisco 
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mentre la malva si può acquistare nelle erboristerie perché 

nei filtri da tisana è spesso mischiato anche alle foglie. 

Questi fiori contengono molto succo colorante: basta 

mettere un pizzico di fiori secchi in acqua fredda per 

vederla tingersi di rosso. 

 

ROSSO: Papavero 

 

Del papavero si possono usare sia i fiori freschi che 

essiccati. I petali contengono un colorante rosso, 

l’antociano, con cui in passato veniva prodotta una tintura 

per tessuti. 

OCCORRENTE: 

• Petali di papavero 

• Mortaio e pestello (o pentolino e pestacarne) 
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• Un po' di acqua 

• Colino 

• Barattolo 

• Cucchiaino 

Metti i petali nel mortaio e aggiungi qualche goccia di 

acqua. Pesta con forza i petali. 

Colloca il colino su un barattolo e versa i petali 

precedentemente pestati.  Con un cucchiaio schiaccia i 

petali fino a far fuoriuscire tutto il succo. 

Otterrai una tonalità violetta, se aggiungi qualche goccia di 

aceto o di limone il colore diventerà rosso. 

 

Il geranio 
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Si possono usare sia fiori 

freschi che secchi. 

Con i fiori freschi si ottiene un 

colore rosso- violetto brillante 

mentre con quelli secchi un 

rosa- marrone pallido 

OCCORRENTE: 

• Petali di geranio (freschi o secchi) 

• Un pò di acqua  

• Un pentolino 

•  Cucchiaio o pestacarne 

• Colino a maglie strette 

• Barattolo 

• Cucchiaino 

Disporre i petali e l'acqua nella pentola, porta ad ebollizione 

e cuocere per circa dieci minuti circa mescolando spesso. 

Versare il contenuto della pentola in una ciotola facendolo 

passare in un colino. Con un cucchiaio spremere i petali per 

estrarne tutto il succo. 
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VIOLETTO:     Fitolacca bacche 

 

E ’un arbusto che può superare i 2 metri di altezza. 

Originario dell'America, dell'Asia orientale e della Nuova 

Zelanda è stato probabilmente importato come specie 

ornamentale o per le proprietà medicamentose. Oggi si 

trova spontanea nelle nostre zone nelle aree incolte, 

campi, giardini, margini di strade.  Preferisce terreni freschi 

e ricchi di humus. Fiorisce verso luglio e fruttifica a fine 

settembre, inizio ottobre. 
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Contiene composti tossici presenti soprattutto a livello di 

foglie e radici. Le bacche e i giovani getti sono meno tossici 

delle altre parti. 

Il succo delle bacche ha un bellissimo e intenso colore 

violetto tendente al rosso. 

 

 

 ROSSO, BLU E VIOLA DAI PICCOLI FRUTTI 

 

Da sinistra verso destra: fitolacca pura; fitolacca con bicarbonato; con sale; con 
aceto 
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Si possono spremere fragole, more, lamponi, mirtilli, il ribes 

rosso e nero, l'uva nera, i mirtilli, le ciliegie e le amarene. 

Ad esempio il succo dei mirtilli e dell’uva è rosso ma sulla 

carta, asciugandosi diventa blu- violetto. 

Questo succede perché reagisce con le sostanze con cui 

viene trattata la carta in fase di produzione. 
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ROSA 

Barbabietola o rapa rossa 

 

NB Il bellissimo rosa acceso della barbabietola è un colore 

molto delicato e sensibile alla luce. 

Succo di 
barbabietola 
appena steso 

Succo di 
barbabietola  
alterato dall’ 
esposizione alla 
luce 
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Se un disegno dipinto con questo succo viene esposto al 

sole dopo un po' di tempo diventa marroncino chiaro. 

E’ consigliabile quindi non esporlo alla luce anche se con il 

passare del tempo il colore tenderà a cambiare. 

Questo colorante si chiama BETANINA e viene impiegato 

per uso alimentare come colorante. 

 

E ’molto facile macchiarsi con questo succo, è difficile 

toglierlo anche dalle mani, è consigliabile quindi usare dei 

guanti di gomma. 

OCCORRENTE: 

• Una rapa rossa 

• Un cucchiaio di acqua 

• Grattugia  

• Scodella 

• Un vecchio canovaccio o telo di cotone 

• Un paio di guanti di gomma 

Da sinistra verso destra: succo di barbabietola puro; con bicarbonato, con sale; con 
aceto. 
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Grattugia la rapa rossa. 

Disponi il canovaccio su una piccola bacinella e posa al suo 

interno i pezzi di rapa. 

Bagna i pezzi di rapa con un po' di acqua e chiudi il 

canovaccio. Strizza la tela energicamente. 

NERO 

Coprinus Comatus 

Coprino chiomato o Agarico chiomato 

 

E ’un fungo commestibile, comune in tutto il mondo. 

Cresce in terreni grassi e umidi, nei prati erbosi, nelle 
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radure boschive, lungo i sentieri. Comune pochi giorni dopo 

le precipitazioni. Si trova dalla primavera all’ autunno. 

Questo fungo è molto particolare e bello da osservare: 

quando è giovane è bianco (viene infatti anche chiamato 

“fungo di porcellana”), nella fase matura invece 

incominciano a liquefarsi e a rilasciare una sostanza nera, 

simile all’inchiostro, che cola dai margini del cappello e 

dalle lamelle e cola sul terreno. La sua colorazione nera 

dipende dalle spore mature in esso contenute. Un altro 

fungo dello stesso genere COPRINUS con caratteristiche 

simili è detto “fungo dell’inchiostro” perché veniva 

utilizzato per produrre una specie di inchiostro quando 

ancora si utilizzava il pennino. 

Ricetta antica inchiostro: 

- Acqua calda 

-olio di garofano 

-brodo di coprinus 

-gomma arabica 

Al momento dell’uso era sufficiente mescolare. In natura 

esistono più di cento funghi dell’inchiostro. Per estrarne il 

succo è sufficiente spremerlo con le mani. Il liquido nero 

contiene le spore quindi è meglio raccogliere solo 

l’indispensabile.  
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                              TECNICHE ARTISTICHE 

                      Sperimentare con i colori naturali 

 

Si consiglia di usare fogli ruvidi spessi almeno 220 g/m2 

1-CREARE SFONDI CON IL SALE 

Stendere sul foglio il colore in modo uniforme e intanto che 

è bagnato spargere il sale (grosso o fine). 

Aspettare che il colore asciughi completamente e poi 

rimuovere il sale. Sul foglio si noterà la formazione di 

strutture simili a fiocchi di neve e cristalli di ghiaccio. 

 

2-DISEGNARE CON LA CERA 

Con un pastello di cera bianco disegna fiori e foglie, poi 

dipingi il foglio in modo uniforme con il colore estratto: il 

disegno bianco diventerà visibile sul colore. 

 

3-LIMONE, ACETO E BICARBONATO 

Molti colori naturali si trasformano a contatto con altre 

sostanze. Stendi il colore e intanto che è ancora umido 

spargi sostanze acide e basiche. 

SOSTANZE ACIDE: limone o aceto 

SOSTNZE BASICHE: bicarbonato 
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Noterai il colore virare e trasformarsi sotto i tuoi occhi. 

 

4-MACCHIE E SPRUZZI 

Con una spugna bagnata inumidisci un cartoncino da 

disegno. Sulla superficie umida fai degli spruzzi e delle 

macchie con i diversi colori. 

Se inclini poi il foglio spruzzato di colore e lo muovi avanti e 

indietro, i colori fluiscono in tutte le direzioni. 

Quando il quadro con le gocce è asciutto puoi continuare a 

disegnare con il pennello trasformando le gocce in fiori, 

piante o animaletti. 

5-DIPINGERE CON I FIORI: 

Dipingi un foglio con uno o più colori vegetali. 

Quando la carta è ancora umida spargi un po’ di fiori di 

malva, ibisco o karkadè essiccati. 

Aspetta che il foglio si asciughi completamente per 

rimuovere i fiori che avranno lasciato magici segni sul 

foglio. 

6- DIPINGERE CON L'ACQUA: 

È possibile iniziare il disegno tracciando una forma solo con 

il pennello bagnato poi si aggiungono i succhi che 

riempiendo la superficie acquosa si mescoleranno in parte 

fra di loro e rimarranno solo sulla superficie acquosa. 
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7- DIPINGERE CON I COLORI A COLLA D'AMIDO: 

 I colori a colla d' amido sono colori pastosi. Si possono 

usare su carta e cartone ma anche per vetro, legno o 

plastica. Sono adatti per essere stesi con piccole spatole e 

per fare simmetrie e timbri con foglie, fiori e piume. 
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                           I COLORI A COLLA D' AMIDO 

  

 

In un barattolino mescola un cucchiaio di colore con un 

cucchiaino di colla d'amido (o colla di farina). Se vuoi il 

colore ancora più denso aggiungi amido, se lo vuoi più 

liquido aggiungi più colore. 

 

RICETTA PER LA COLLA DI FARINA 

OCCORRENTE: 

• Pentolino 

• Frusta da cucina 

• 4 cucchiai colmi di farina 

• ½ Litro di acqua 

• Barattolo con coperchio a vite 
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Versa 4-5 cucchiai colmi di farina in 1\2 litro di acqua 

fredda. 

Mescola con forza servendoti della frusta da cucina, fino a 

che non ci sono più grumi. 

Porta ad ebollizione mescolando continuamente con la 

frusta e fai bollire per alcuni minuti. 

Togli dal fuoco e fai raffreddare. 

IL COMPOSTO SI CONSERVA PER DIVERSE SETTIMANE IN 

FRIGORIFERO IN UN BARATTOLO CON IL TAPPO A VITE BEN 

CHIUSO. 

 

                            

 

Disegno eseguito con colori a colla d’amido stesi 
a spatola da un bambino delle scuole medie. Il 
rosso è stato ottenuto dalle barbabietole mentre 
il verde dalle erbe coste. 
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                               MAGIE DALLA NATURA! 

 

I colori naturali sono colori meravigliosi e un po' magici! 

A differenza infatti dei colori di sintesi che troviamo già 

pronti non sono stabili, si alterano alla luce e al calore e a 

contatto con alcune sostanze acide o basiche. 

Proprio questo loro continuo mutare li rende magici e unici 

nel loro genere. 

Es: Il cavolo rosso a contatto con il bicarbonato da blu 

diventa verde. La rapa rossa dopo diverso tempo a contatto 

con la luce diventa marrone- giallo chiaro. 

Da uno stesso colore così possiamo ottenere svariate 

sfumature, sempre diverse e imprevedibili lasciandoci così 

piacevolmente sorpresi. 

OGNI COLORE È UNA SCOPERTA E UNA SORPRESA. 

I colori variano anche a seconda della stagione in cui 

raccogliamo le piante, i fiori e i frutti (ad esempio il 

melograno varia il colore della tinta a seconda della 

maturazione. Meno maturo è il frutto, più il giallo risulta 

verde). 
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Figura 1 fiore colorato con succo puro di 
fitolacca 

Figura 2 sul colore ancora bagnato 
sono stati aggiunti sale e bicarbonato 

Figura 3 Il fiore come appare dopo un giorno: Il 
colore ha reagito con le sostanze che sono 
state aggiunte. 
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                               ELOGIO ALLE ERBACCE 

 

“Un'erbaccia è semplicemente una pianta le cui virtù non 

sono ancora state scoperte” 

Ralph Waldo Emerson 

Raccogliere, trasformare e utilizzare queste piante ci 

permetterà di conoscere ed apprezzare anche quelle poco 

considerate che vengono comunemente chiamate 

“erbacce” e disprezzate.   

Anche la più umile e apparentemente inutile erbaccia può 

nascondere proprietà e virtù nascoste. 

Belle nelle forme e nei colori eppure ai margini della società 

vegetale e combattute dall' uomo che le considera invasori 

pericolosi dei suoi spazi. 

Le erbacce furono le prime verdure, le prime medicine fai 

da te, le prime tinture. 

Nell’usarle in passato abbiamo dato prova di una notevole 

ingegnosità. 

Ad esempio la parietaria detta anche erba vetriola veniva 

usata per pulire i vetri e i fondi delle bottiglie. 

Le foglie della coda cavallina sono ricoperti di minuscoli 

cristalli di silicio, che le rendono abrasive, un tempo infatti 

erano usate per lucidare il peltro e le aste delle frecce. 
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L ‘ ortica in passato veniva usata in campo tessile per 

produrre una stoffa chiamata RAMIA simile alla canapa e al 

lino. Dall'ortica si ottiene una fibra vegetale bianca e sottile 

che veniva utilizzata molto prima della diffusione del 

cotone. 

Dalla saponaria veniva ricavato il sapone, del Verbasco si 

usavano le foglie per ricavare gli stoppini per le lampade ad 

olio e il fusto si usava per far fuoco nei forni di mattoni per 

la panificazione. 

 

      IL DISEGNO E LA PITTURA COME STRUMENTO DI  

                  EDUCAZIONE E INSEGNAMENTO                                                    

“Colui al quale la natura comincia a svelare il suo segreto 

manifesto, sente irresistibilmente nostalgia per la più degna 

interprete di essa, l’arte” 

                                                      Goethe 

 

Conoscere le piante che crescono intorno a noi serve 

soprattutto ad imparare, apprezzare e rispettare anche gli 

esseri più piccoli e umili e apparentemente insignificanti 

che ci circondano.  

Imparare a usarle a fini pratici poi offre anche straordinarie 

opportunità creative soprattutto nel mondo attuale in cui 

troviamo già tutto preparato e pronto all' uso. 
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Sono convinta che sperimentare e creare qualcosa ci renda 

più liberi e felici e stimoli la nostra creatività e fantasia. 

Consiglio di utilizzare i colori vegetali per disegnare e 

dipingere piante e animali. 

Il disegno e la pittura infatti sono strumenti molto utili per 

identificare le piante perché ci permette di osservarle 

attentamente per riprodurle sul foglio e di concentrarci 

realmente sulle loro caratteristiche che sfuggirebbero ad 

uno sguardo disinteressato e veloce. 

Per i bambini più grandi dalla terza elementare si può 

disegnare e copiare dal vero o da un’immagine perché a 

quest’età i bambini provano soddisfazione nel realizzare un 

disegno il più realistico possibile. 

Oltre sulla sua riproduzione è importante lavorare sulle 

emozioni che forme e colori suscitano loro. 

Per i bambini più piccoli consiglio un disegno più libero con 

tecniche di getto, istintive e di sperimentazione. 

Schizzi, animaletti, timbri con foglie e piume… liberiamo la 

loro fantasia, le loro emozioni, la loro creatività. 

Un approccio artistico ci permette di lavorare sulla sfera 

emotiva e spirituale che molto spesso oggi viene trascurata. 

Questo avviene perché la nostra società, basata su una 

cultura verbale e tecnologica, ci impone altre priorità che 

sviluppano quella parte di noi più legata alla logica e al 
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pensiero razionale e materiale ossia la parte sinistra del 

nostro cervello. 

È infatti scientificamente provato che il nostro cervello è 

formato da due emisferi che controllano parti diverse del 

nostro corpo e presiedono a capacità e funzioni differenti: 

Le funzioni dell'emisfero sinistro sono analitiche, verbali, di 

calcolo, simboliche lineari e oggettive. 

Quelle dell'emisfero destro sono intuitive, soggettive, 

creative, relazionali, globali, libere dal concetto di tempo. 

Nel disegno e nella pittura utilizziamo la parte destra del 

cervello e sviluppiamo la capacità di percepire le cose in 

modo nuovo. 

È utile ricordare che non si insegna a scrivere e a leggere 

soltanto per produrre poeti e scrittori, ma piuttosto per 

migliorare le facoltà razionali e di comunicazione. 

 Allo stesso modo non si insegna a disegnare e dipingere 

soltanto per produrre artisti, pittori e scultori ma per 

migliorare la propria capacità di espressione, creatività e 

sensibilità. 

Al giorno d'oggi lavorare anche su queste nostre 

potenzialità secondo me è importante per riappropriarsi di 

sensibilità e attenzione nei confronti di quegli aspetti che 

negli ultimi decenni sono stati sottovalutati. 

Si pensi ad esempio ai popoli antichi che veneravano e di 

conseguenza rispettavano gli elementi della natura, anche 
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quelli che ai nostri giorni sono considerati apparentemente 

insignificanti come erbe e insetti.  Questa venerazione 

nasceva da una profonda conoscenza che andava al di là 

della materia e dalla profonda consapevolezza che tutto è 

collegato e che noi siamo solo una parte di essa. 

La conquista della natura, l'ottenimento della conquista 

scientifica, ha inevitabilmente portato ad una visione più  

distaccata riconducibile a calcoli e formule che focalizzano 

l'attenzione sugli aspetti più materiali del mondo naturale. 

Questo non vuol dire che la scienza non sia importante ma 

che ad essa bisogna affiancare anche una visione diversa, 

più profonda che va al di là di osservare quello che ci 

circonda solo con gli occhi. 

Un altro vantaggio dell'educazione artistica è la possibilità 

di usare un linguaggio universale. La storia dell'arte ci 

insegna che in passato l'arte era un importante mezzo di 

comunicazione che poteva far comprendere a chiunque 

poveri e ricchi, analfabeti e uomini colti, grandi e piccoli, 

giovani e vecchi alcuni concetti attraverso delle immagini e 

suscitare in loro delle sensazioni e di conseguenza delle 

reazioni. 

Pensiamo al potere che ha avuto l'arte in mano alla chiesa 

ad esempio.  I grandi affreschi commissionati nelle chiese e 

nelle cattedrali suscitavano stupore e venerazione fra la 

popolazione di qualunque ceto sociale.  



pag. 70 

Un' immagine inoltre è comprensibile anche fra popoli di 

diverse culture che usano linguaggi diversi. 

 

                    UN MONDO IMPERFETTO 

Al giorno d'oggi la maggior parte degli oggetti che usiamo è 

simile all'altro in quanto viene prodotto in serie. 

Esistono ancora pezzi unici o esperienze singole ma sono 

minoritari nella vita moderna. Nel nostro mondo attuale 

esistono copie identiche e standardizzate che hanno 

influenzato e modificato la nostra mentalità. 

Anche i prodotti naturali sono coinvolti in un processo 

simile. Molta frutta e verdura ad esempio che troviamo al 

supermercato viene selezionata: la misura e la forma 

devono essere simili, se sono troppo grandi o troppo piccoli 

vengono scartati, anche il colore deve essere omogeneo. 

Così le arance e le mele sugli scaffali sono tutte tonde, della 

stessa misura e della stessa tonalità di colore. 

In questo modo l'industria standardizza la percezione e noi, 

involontariamente senza rendercene conto, finiamo per 

considerare un ‘arancia come fosse un oggetto. 

Abbiamo imparato a pensare che un difetto visibile è indice 

di qualcosa che non va. 

Una mela con dei difetti o un colore non omogeneo non è 

invitante come una tonda e di colore uniforme. 
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Senza pensarci scegliamo oggetti uguali gli uni agli altri, 

senza imperfezioni. L' industrializzazione ci ha portati anche 

a modificare la nostra percezione del colore. Quando 

parliamo di tinte pensiamo solitamente ad una tinta unita: 

rosso, giallo, blu. Questa percezione è dovuta in parte 

anche all' uso dei pigmenti sintetici oltre al fatto di 

circondarci di oggetti standardizzati. 

La creazione di pezzi unici e l'uso di colori naturali è 

contraddistinta invece da colori disomogenei caratterizzati 

da innumerevoli sfumature. Questa è una qualità costante 

nelle opere e negli oggetti del passato. 

Una volta per dipingere si usavano colori naturali vegetali e 

minerali che si macinavano nelle botteghe al momento, 

non si trovavano già pronti in tubetti di colori omogenei 

predefiniti. Pietre e terre, insetti e piante presentano 

impurità e colori variegati mai uguali fra loro. 

L' osservazione della natura riprodotta così com’è e 

l’utilizzo di pigmenti naturali, tutti diversi l'uno dall'altro, ci 

rimanda ad un mondo imperfetto, mutevole, nel quale le 

imperfezioni e le disuguaglianze sono una risorsa e una una 

ricchezza e non un difetto. Ci offre inoltre l'opportunità di 

uscire da schemi prestabiliti, di liberare la nostra 

percezione visiva e mentale dalle pressioni del comune 

pensare. 
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          GLI OBBIETTIVI DI UN LABORATORIO NATURALE 

 

“Il segreto non è correre dietro alle farfalle, ma è curare il 

tuo giardino, affinchè siano loro a venire a te” 

                                                                     Mario Quintana 

1. È consigliabile svolgere il laboratorio proposto all' 

aperto, in un ambiente esterno e, se possibile, 

permettere ai bambini di raccogliere personalmente 

la materia prima vegetale. 

Trascorrere tempo all' aria aperta permette di                           

ricostruire un rapporto con la natura e con i suoi cicli     

A sinistra una mela di forma regolare e di colore uniforme. A destra di forma irregolare e 
con molte imperfezioni, il colore è costituito da varie sfumature. La mela che 
sceglieremmo di mangiare molto probabilmente sarebbe quella di sinistra. Quella di 
destra potrebbe essere scelta da un pittore per raffigurare una natura morta. Le tinte 
piatte si apprezzano a colpo d’occhio, un colore lavorato invece richiede uno sguardo 
lento e paziente. Il nostro sguardo scorrerà veloce sulla mela di sinistra mentre su quella 
di destra ci soffermeremo di più. Un osservatore attento noterà diversi colori e diverse 
sfumature. 
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stagionali. E’ fondamentale infatti conoscere il 

momento   giusto per estrarre i colori naturali. 

Ci permette inoltre di osservare le piante e il loro ciclo 

vitale, i meccanismi che regolano la natura, ci 

riavvicinano al concetto di ciclo vitale.  

IN NATURA TUTTO CAMBIA E SI TRASFORMA, nulla 

rimane fermo ed immutato, proprio così come i colori 

che estraiamo dalle piante sono INSTABILI, EFFIMERI, 

MUTEVOLI. 

Cambiano a seconda delle stagioni, del ciclo vitale delle 

piante, si trasformano a contatto diretto con la luce e 

con le sostanze che interagiscono con loro. 

Chi avesse la fortuna di avere a scuola un orto botanico 

potrebbe creare un piccolo giardino con le piante 

tintoree che poi i bambini utilizzeranno a tale scopo. 

 

1. Imparare ad osservare non solo attraverso gli occhi.                    

Osservare attentamente e profondamente, 

 lasciarci trasportare dalle emozioni che un piccolo 

particolare o un colore ci suscitano ci aiuterà ad 

apprezzare le piccole cose che ci circondano, anche le         

più semplici e coglierne la bellezza.  
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2. È anche un laboratorio ecologico che ci insegna ad       

usare quello che abbiamo a disposizione e a 

riutilizzare gli scarti di cucina. 

 

3. Imparare ad apprezzare e a conoscere l'importanza 

della biodiversità presente in natura che può essere 

metafora della vita con gli altri, con la classe, con la 

famiglia, con un gruppo di amici. 

In natura la diversità è una ricchezza: piante di diverse 

specie si aiutano a vicenda, sostanze di scarto di una 

possono servire ad un'altra, una può allontanate gli 

insetti nocivi sull'altra. 

Disegno eseguito a sanguigna e pastello di creta bianca su sfondo preparato con caffè 
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Le piante interagiscono fra di loro, si aiutano, si 

mandano dei segnali, comunicano fra di loro. 

Grazie alle resine e agli oli essenziali prodotti dalle 

radici alcune piante sono in grado di stimolare la 

crescita delle piante vicine, aumentandone la fertilità, 

allontanando insetti dannosi e attraendo insetti utili. 

Se tutti noi fossimo fatti allo stesso modo ci sarebbero 

meno occasioni di confrontarsi, di scambiarsi delle 

esperienze, di condividere idee e passioni. 

 

4. Se impariamo a comprendere l’ambiente che ci 

circonda a livello emotivo e profondo e non solo 

attraverso conferenze e conoscenze astratte, 

troveremo la motivazione per averne cura. 

 

5. Stimolare curiosità, interesse e meraviglia nei bambini 

su quanto di reale e concreto li circonda in quanto la 

curiosità porta alla conoscenza e la conoscenza al 

rispetto. 

 

6. Le ispirazioni sono tutte intorno a noi: doppiano solo 

imparare a percepirle! 
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                      UNA RACCOLTA CONSAPEVOLE 

 

Nella raccolta di piante spontanee è bene seguire alcune 

semplici regole che permetteranno di non arrecare danni 

all' ambiente. 

✓  Scegliere il materiale da piante che sembrano sane e 

numerose. 

✓ Raccogliendo, scuotiamo le piante per far cadere i 

semi. 

✓ Non raccogliere mai specie in pericolo. 

Andando sul sito italiano della lucn (unione mondiale 

per la conservazione della natura) troverete un elenco 

di specie in pericolo. 

✓ Raccogliere solo le parti della pianta che servono per 

tingere. 

✓ Non raccogliere le piante intere con le radici. 

✓ Evitare di raccogliere vicino a strade trafficate, 

parcheggi e zone che vengono trattate con prodotti 

fitosanitari (terreni agricoli di aziende che non usano 

pratiche ecosostenibili). 
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                   ELENCO DI PIANTE TINTOREE 

 

A 

• Acetosella (oxalis pes caprae) -foglie, fiori e steli – 

giallo 

• Acetosa (Rumex acetosa) -foglie -giallo chiaro, verde 

• Acero giapponese (Acer palmatum) - foglie- rosa 

chiaro. 

• Amaranto (Amaranthus tinctoria) - foglie, rami e 

spighe- giallo, rossiccio. 

• Abete rosso (Picea Abies) - pigne- rosso 

• Achillea (Achillea Millefolium) -cime fiorite- giallo 

paglierino 

• Altea nera (Althaea Officinalis) - fiori- violetto 
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 B 

• Bambu'- foglie e rami- giallo dorato 

• Basilico viola (Ocinum basilicum var.  purpurascens) 

• Betulla -corteccia- rosa 

• Bixa Orellana (Achiote)- semi- Arancione (pianta che 

cresce spontanea in Amazzonia e viene coltivata 

soprattutto nell' America centrale e in India. 

 

C 

• Curcuma (Curcuma longa) - polvere macinata ricavata 

dal tubero- giallo e rosso 

• Cipolla- bucce – cipolla gialla- giallo oro 

                              Cipolla rossa- dal nocciola al marrone 

• Cavolo rosso- blu- viola 

• Caffè – grani tostati- marrone 

• Consolida maggiore ( symphytum  officinale)-foglie- 

verde chiaro e scuro 

• Camomilla dei tintori (Cota tinctoria) verde 

• Calendula (Calendula Officinalis)- fiori- giallo 

• Carciofi (Cynara cardunculus)- foglie- verde giallo 

• Caglio zolfino ( Galium Verum) - rosso- 

• Cannella ( Cinnamomum verum)- bastoncini e polvere-

color  cannella 

• Celidonia (Chelidonium majus ) -tutta la pianta- giallo,  

verde 
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     D 

• Dalia-fiori- giallo, arancio e verde 

             -foglie- verde 

 

E 

• Equiseto(Equisetum arvense)- foglie- giallo,verde 

• Erba di sa Giovanni (Hipericum Perforatum)- fiori – 

marrone chiaro e giallo 

• Edera (Hedera Helix) – foglie e rametti- marrone  

• Elicriso (Helichrysum Italicum) -fiori- giallo oro 

• Eucalipto( Eucalyptus) corteccia e globi della fioritura 

Beije- nocciola. 

 

F 

• Finocchio(Foeniculum vulgare)- foglie, fiori e gambi- 

giallo brillante 

• Fico- foglie- giallo senape 

• Fiordaliso (Centaurea cyanus) - fiori- blu, viola- 

• Fico d' India (Opuntia ficus- indica) frutti essiccati e 

freschi- dal rosso scuro, al viola, al rosa 

• Fitolacca (Phytolacca) – bacche mature- dal rosa al 

corallo. 
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G 

• Gelsomino (Jasminum officinale) – gialli chiari e verdi 

pallidi 

• Girardina silvestre ( Aegopodium podagraria)- Giallo e 

verde 

• Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) verde, giallo 

• Ghiande – beige chiaro,verde 

• Ginestra (Genisteae)- rami fioriti- giallo scuro 

• Geranio ( Pelargonium) fiori rosso , rosato 

I 

• Issopo (genere Hyssopus) – verde 

•  Indaco dei tintori (Indigofera tinctoria) - foglie- blu, 

viola 

• Ibisco – fiori rossi- blu, rosa e porpora 

• Iris- radici- grigio, nero 

     L 

• Lavanda ( Lavanda angustifolia)- beije chiaro, grigio- 

viola 

• Larice ( Larix  pinacea)- aghi- marrone 

• Legno delbrasile- segatura- dal bordeaux al rosa) 

• Legno di campeggio- segatura- viola, nero 

• Legno di pero ( Pyrus)- legno- rosa tendente al bruno 

• Ligustro ( Ligustrum japonicum)- bacche- blu 

• Legno di pesco ( Prunus persica)- legno- rosa tendente 

al bruno. 
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    M 

• Melograno- bucce essicate- giallo senape- 

• Mallo di noce- marrone- 

• Menta – foglie- verde 

• Malvarosa- fiori- rosso scuro e rosa 

• Mora (Rubus fructicosus) - frutto- blu, grigio 

                                            -foglie- verde 

• Mughetto (Convallaria majalis) - foglie- giallo paglierino 

• Malva (Malva sylvestris)- fiori- blu violetto 

• Mahonia - bacche- blu 

 

N 

• Narcisi gialli- fiori- giallo e verde 

• Noce (juglans regia) - corteccia- dal beige al marrone 

 

   O 

• Ortica (Urtica dioica) – tutta la pianta – beige, giallo e 

verde 

• Ontano (genere Alnus) - corteccia – grigio e nero 

• Olive nere- frutti- dal rosa al verde petrolio 

- foglie- giallo, verde- grigio.  

         

     P 

• Papavero ( Papaver Rhoeas) - fiori- rosso e viola 
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• Platano ( Platanus L.)- foglie- verdi 

• Pioppo ( genere Populus)-  foglie -grigio, nero 

• Pino ( Pinus L.)- corteccia- beige , marrone 

• Pomodoro ( Lycopersicon Esculentum)- foglie e rametti 

piccoli- giallo 

• Prezzemolo ( Petroselinum crispum)- foglie- giallo 

R 

• Rosa canina (genere Rosa) - beige, rosato 

• Rosmarino (Rosmarinus officinalis) - foglie- dal verde 

al marrone 

• Robbia ( Rubia)- radice- arancione/ rosso 

• Riso venere nero ( Oryza Sativa)- chicchi- marrone 

,violetto 

• Rapa rossa- tubero- rosa intenso 

S 

• Sambuco ( Sambucus nigra)- frutti-viola,blu scuro,grigio 

• Susino americano ( Prunus americana)- radici – 

marrone 

• Santolina (Santolina chamaecyparissus) – tutta la 

pianta- giallo 

• Spinaci- foglie- verdi 

 

T 

• The verde e nero- foglie- marrone 



pag. 83 

• Tarassaco ( Taraxacum officinalis)- fiori e foglie- gialli e 

verdi/ radici- rosso 

• Tagete (genere tagetes)- fiori-giallo 

• Tanaceto (tanacetum vulgare) - fiori 

• Topinambur ( Helianthus tuberosus)- cime fiorite e 

foglie- giallo, marrone 

 

U 

• Uva nera (vitis vinifera) - grappolo maturi- viola, blu 

 

V 

• Verga d' oro del Canada (Solidago Canadensis) – giallo, 

verde 

• Verbasco ( Verbascum thapsus) – cime fiorite e foglie- 

giallo chiaro 

     Z 

• Zafferano (Crocus sativus) – stami del fiore- giallo- 

arancio 
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          PROVE DI COLORE 
 

 

       

       LEGENDA: 

1. Colore puro; 

2. Aggiunta di bicarbonato 

3. Aggiunta di sale 

4. Aggiunta di aceto 
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